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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO 
SEZIONE II CIVILE 
Riunita nella Camera di Consiglio del giorno 30/10/2018 nelle persone dei magistrati: 
dott. Emanuela Germano Cortese Presidente 
dott. Patrizia Dolcino Consigliere 
dott. Marco Rossi Consigliere relatore 
ha pronunciato la seguente 
 
SENTENZA 
Oggetto: Usucapione 
nella causa civile iscritta al n. 1505 /2017 promossa da: 
TORCHITTI Serafina (C.F. TRCSFN70E68C627L) , rappresentata e difesa dall’ avvocato 
Preve Roberto e del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di 
quest’ultimo, in via Medici, n.5 10143 Torino, giusta procura in calce all’atto di appello 
PARTE APPELLANTE 
contro 
BANCA POPOLARE di Milano soc. coop. a. r. l. (P.IVA 00715120150) in persona del 
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio 
Gianni del foro di Roma e Giorgio Manfredi del foro di Torino e elettivamente 
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, via della Misericordia, n.3 10122 Torino, 
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta 
PARTE APPELLATA 
contro 
I DEMOCRATICI DI SINISTRA 
PARTE APPELLATA (contumace) 
contro 
BANCA ISTITUTO UNICREDIT S.p.a. 
PARTE APPELLATA (contumace) 

……………………………………………………………………… 

P.Q.M. 
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO 
Sezione II Civile 
-visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, 
definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso dalla signora 
TORCHITTI Serafina, tesoriere e legale rappresentante del Partito della Rifondazione 
Comunista Circolo di Chieri, nei confronti della BANCA POPOLARE di Milano soc. coop. 
a. r. l., avverso la sentenza n.2227/2017 emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 
27/04/2017 
ACCOGLIE 
l’appello proposto da parte appellante, signora TORCHITTI Serafina e, per l’effetto, in 
riforma dell’impugnata sentenza, 
DICHIARA 
che il Partito della Rifondazione Comunista Circolo di Chieri è proprietario esclusivo 
per maturata usucapione acquisitiva, dell’immobile sito in Chieri (To), via Avezzana 
n.24, censito all’N.C.E.U. del Comune di Chieri al foglio n.40, pert. n. 164, Cat. C4, classe 
U; 
ORDINA 
al signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente per il Comune di Chieri 
(Torino) di provvedere alle necessarie variazioni ipo catastali, con esonero da ogni 
responsabilità; 
CONDANNA 



la parte appellata, BANCA POPOLARE di Milano soc. coop. a. r. l. a rifondere a favore 
della parte appellante, signora TORCHITTI Serafina, le spese legali del primo grado di 
giudizio che liquida in 4.100,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario 
ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla 
parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende; 
CONDANNA 
la parte appellata BANCA POPOLARE di Milano soc. coop. a. r. l. a rifondere a favore 
della parte appellante, signora TORICHITTI Serafina, le spese legali del presente grado 
di giudizio che liquida in 3.400,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso 
forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, 
C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende 
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 30/10/2018 . 
 
Il Consigliere estensore Il Presidente 
Marco Rossi Emanuela Germano Cortese 
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